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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA
Via Altobello 14- Mestre Venezia (VE) tel. 0693831831 e-mail : ctrib.p.ve@mef.gov.it

DECRETO DEL PRESIDENTE
Il presidente,
ad integrazione del proprio provvedimento del 31.10.2020 prot. num. 17
Registro del Presidente,
AUTORIZZA
lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali della
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con collegamento da
remoto.
La pubblica udienza a distanza sarà attivata a richiesta di parte solo laddove
la segreteria sia abilitata all’utilizzo della piattaforma informatica Skype for
business, previa attestazione di regolare e integrale funzionamento da parte
del Presidente del Collegio, nel rispetto delle condizioni di operatività e
secondo le modalità prescritte nel decreto del Direttore Generale delle
Finanze prot. RR 46 dell’11 novembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 285 del 16.11.2020, nonché nell’art.135 del DL 34/2020
convertito nella L.77/2020.
Nell’impossibilità di svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto
la causa verrà trattata allo stato degli atti, salvo che anche una parte faccia
istanza di discussione, nel qual caso si procederà con la trattazione scritta
con le modalità indicate nell’anzidetto provvedimento di questa Presidenza
del 31.10.2020.
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Il rinvio al periodo post-emergenziale della pubblica udienza partecipata
dalle parti potrà essere accordato solo per gravi e giustificati motivi quando
risultino inadeguati i riti alternativi.
Si comunichi a tutti i componenti della Commissione, al Presidente della
locale Commissione Regionale, e ai segretari di sezione.
Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,
alla Direzione della Giustizia Tributaria ai fini della pubblicazione nel sito
dedicato alle Commissioni Tributarie, al Direttore Regionale della Agenzia
delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili del Veneto, al Garante del Contribuente.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Caracciolo
Venezia, 30 novembre 2020
(*) firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93.
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